
 

 

 

 

 

8 dicembre 2021 
 
Raduno dei Sigg. ri partecipanti e partenza prevista per le ore  08:00 c.a. Arrivo a FORTE DEI MARMI ed intera giornata 
libera a disposizione da dedicare al grande shopping !! Pranzo libero  
Oltre alle più eleganti e belle boutique del Forte, troverete anche numerose opportunità di acquisto al Grande mercato, 
con oltre 200 bancarelle rigorosamente selezionate che offrono ai propri clienti gli articoli di tendenza e le ultime novità 
della moda del momento. Nel periodo di Natale, sarà possibile trovare tante idee regalo anche per addobbare la casa, 
oggettistica, bijoux, giochi per bambini e tantissime proposte tra le più trendy e particolari !  
Partenza per rientro con sosta facoltativa lungo il percorso ed arrivo previsto in serata 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezzo € 30,00 p.p.      Minimo n° 35 partecipanti  
 
La quota comprende: bua gran turismo munito di ogni comfort ed a Vostra completa disposizione per tutta la durata 
del viaggio  
La quota non comprende: ingressi, pranzo, mance e tutto quanto non specificato  
Quote valide al 27.10.2021 
Le iscrizioni termineranno il 20.11.2021 o fino esaurimento disponibilità 
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 15,00 p.p. 

 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene 
regolarmente sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, 
impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche 
batteriche fino al 99,7 %. Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun 
mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza 
massima sui bus in base alle normative anti-covid  
SI RICORDA CHE AL MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GITA E’ INDISPENSABILE ESSERE MUNITI DI 
DOCUMENTO D’ IDENTITA’ ORIGINALE IN CORSO DI VALIDITA’ E GREEN PASS IN FORMATO CARTACEO/ELETTRONICO 
AGGIORNATO IN CORSO DI VALIDITA’. 
IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI PER EVENTUALI FUTURE NORMATIVE ANTI-COVID  

ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL SAS, via D. Alighieri n. 34 – 50066 Reggello (Fi) 
Tel. 055868009 – info@rescotravel.it   www.rescotravel.it 

Seguici anche su FACEBOOK ed INSTAGRAM ! 

FORTE DEI MARMI 

Grande shopping di Natale  
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